
Sistemi e servizi
di telerilevamento
aeronautico avanzato
Il telerilevamento da aereo costituisce uno dei più effica-
ci mezzi di monitoraggio ambientale. Per la tipologia di
applicazioni, si rivela uno strumento efficace ed a volte
insostituibile in diversi campi come nel controllo del ter-
ritorio

Tony Colomba

Le tecniche di telerilevamento aero-
nautico avanzato costituiscono uno de-
gli strumenti più efficaci di monitorag-
gio ambientale.

Consentono, infatti, la combinazione
dei dati rilevati da piattaforma aerea: il
loro inserimento nei sistemi informativi
territoriali è reso possibile grazie all’e-
laborazione di mappe tematiche, sintesi
cartografiche delle informazioni rileva-
te in quota.

Il telerilevamento aereo si differenzia
dai metodi di misura convenzionali per
l’utilizzo di sensori tecnologicamente
avanzati che operano, oltre che nel visi-
bile, nelle bande dell’ultravioletto, del-
l’infrarosso e delle microonde.

L’impulso decisivo allo sviluppo del-
le tecniche di telerilevamento è legato
ai recenti straordinari progressi regi-
strati in ambito scientifico e tecnologi-
co, particolarmente nei campi dell’elet-
tronica, informatica e telematica. Si
tratta di progressi che hanno consentito
di estendere in maniera decisiva le pos-
sibilità di utilizzo concreto. Le tecniche
di telerilevamento consentono di misu-
rare i segnali elettromagnetici emessi o
diffusi dalla superficie terrestre.

Con l’ampliamento della gamma dei
segnali elettromagnetici è stato possibi-
le incrementare i parametri ambientali
rilevabili dal punto di vista del tratta-
mento, elaborazione, presentazione e
trasmissione dei dati.

Alenia Finmeccanica, in associazione
con l’ENEA, ha messo a punto un veli-
volo leggero biturboelica, VIATOR,
opportunamente strumentato per il tele-

rilevamento aeronautico avanzato.
La strumentazione a bordo è costitui-

ta da sensori ed avionica dedicata, tec-
nologicamente all’avanguardia: vengo-
no utilizzati, in diverse configurazioni,
scanner multispettrale, camera foto-
grammetrica, telecamera all’infrarosso
(FLIR), telecamera nel visibile e siste-
ma di posizionamento satellitare.

Alla captazione del segnale elettro-
magnetico sono preposti i sensori. Ale-
nia ha utilizzato, nell’allestimento del-

l’apposito velivolo strumentato, diversi
tipi di sensori:
• la camera fotogrammetrica. Speciale
sistema che utilizza pellicole di grande
formato, un’ottica con lenti a bassa di-
storsione e meccanica di grande preci-
sione. 

La macchina è dotata di un dispositi-
vo che, permettendo di compensare il
moto relativo del velivolo rispetto al
suolo, consente di effettuare riprese di
immagini fotografiche con distorsione
geometrica trascurabile e con risoluzio-
ne uniforme.
• la telecamera/flir. Sistema montato su
torretta stabilizzata e brandeggiabile,
utilizzato per fornire una visione dello
scenario di ripresa in tempo reale, con
eventuale contemporanea trasmissione
a terra del segnale. Adatto a riprendere
sia nel visibile (telecamera a colori), sia
nel campo dell’infrarosso termico (flir),
il sistema consente di registrare su na-
stro video le immagini riprese, al fine di
poterle elaborare ed estrarne tematismi.

Un apposito sistema G.P.S. (Global
Positioning System), consente di valu-
tare con estrema precisione i parametri
caratterizzanti la posizione di un mezzo
in moto relativo rispetto al suolo: posi-
zione istantanea, velocità relativa, acce-
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lerazione, tempo.
• lo scanner multispettrale. Sistema
elettroottico che rileva i segnali elettro-
magnetici riflessi ed emessi dal terreno
nelle bande del visibile, del vicino e
medio infrarosso e nell’infrarosso ter-
mico. Il sistema, operante su 12 canali,
è in grado di acquisire simultaneamente
informazioni provenienti dalle differen-
ti bande spettrali, comprese tra l’ultra-
violetto e l’infrarosso termico.

La generazione dell’immagine è otte-
nuta mediante un sistema di scansione
opto-elettronico che opera in direzione
normale rispetto a quella di volo.

Lo strumento è corredato dal disposi-
tivo Coastal Zone Color Scanner che gli
consente di operare con particolare effi-
cacia nel monitoraggio delle zone mari-
ne costiere. Il sistema Alenia prevede,
oltre al velivolo strumentato, un Centro
per l’elaborazione dati e immagini. I da-
ti telerilevati vengono, infatti, acquisiti
attraverso i sensori montati sul velivolo
per poi essere analizzati ed interpretati.

Le mappe tematiche, prodotto finale
dell’elaborazione ed elemento base per
la realizzazione di database territoriali,
consentono l’analisi e l’interpretazione
del dato, offrendo all’utenza informa-
zioni complete ed immediatamente in-
terpretabili.

Il centro Alenia, dotato di modernis-
sime e sofisticate apparecchiature, offre
la possibilità di usufruire di un pacchet-
to di servizi integrati e complementari. 

Nell’ambito delle infrastrutture ad
elevata tecnologia per il telerilevamen-
to aereo un contributo determinante è

apportato dal progetto TELAER, finan-
ziato dal programma triennale per il
Mezzogiorno, che vede l’IPI (ex IA-
SM) quale ente attuatore. Il progetto,
che prevede l’allestimento di centri re-
gionali e di velivoli strumentali  (VIA-
TOR e Learjet), è in corso di realizza-
zione a cura del consorzio TELAER
costituito tra Alenia e Telespazio. Pre-
posto a gestire il servizio nazionale di
telerilevamento aeronautico avanzato è
il Dipartimento per i Servizi Tecnici
Nazionali (DSTN) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Il telerilevamento da aereo costitui-
sce attualmente uno dei più efficaci
mezzi di monitoraggio ambientale. La
tipologia di applicazioni in cui si rivela
strumento efficace ed a volte insostitui-
bile riguarda i seguenti campi: agricol-
tura e foreste; inquinamento marino e
delle acque interne; idrogeologia; pre-
venzione e previsione incendi; geolo-
gia; geofisica; agrometeorologia; me-
teoclimatologia; uso del territorio.

Tra i lavori di telerilevamento effet-
tuati da Alenia nel corso degli anni ‘90
figurano il controllo dei vulcani Etna,
Stromboli e Vulcano; il controllo delle
acque del Golfo di Napoli e di Polica-
stro; quello relativo all’inquinamento
delle acque del lago di Bracciano;
quello della costa compresa tra Praia a
mare e Diamante, nonché quello del
territorio nella zona compresa tra Batti-
paglia e Salerno.

Per conto dell’EIMA (ex AIMA) nel-
l’ambito del consorzio CIA (Controlli
Integrati in Agricoltura) sono state

svolte da Alenia attività di ripresa ae-
rofotogrammetrica per la misura delle
superfici coltivate oggetto degli aiuti
comunitari.

Tra le ulteriori attività effettuate figura
in primo piano quella svolta in strettissi-
mo coordinamento con l’ENEA per for-
nire in tempo reale la situazione relativa
all’inquinamento del mare nel Golfo di
Genova ed alla propagazione del petro-
lio in sospensione in seguito al noto inci-
dente occorso alla petroliera «Haven».

Le applicazioni specifiche possono
essere più svariate. Anche e soprattutto
in situazioni di emergenza ambientale.
Particolarmente efficaci si sono rileva-
te, ad esempio, le missioni di telerileva-
mento aereo Alenia su Trecate in occa-
sione della fuoriuscita di greggio dal
pozzo Agip 34 e sugli affluenti del Ta-
naro in occasione della recente alluvio-
ne che ha colpito il Piemonte e parte
della Liguria.

Nel campo specifico dell’inquina-
mento marino, il telerilevamento aereo
consente l’individuazione, classifica-
zione ed analisi di immissioni di rifiuti
urbani, scarichi industriali, scarichi da
centrali termoelettriche, convenzionali
o nucleari, immissioni accidentali o do-
lose di idrocarburi.

Sistemi Informativi Territoriali

Alenia è in grado di fornire pacchetti
software integrati per sistemi informati-
vi territoriali multistandard e relativi si-
stemi. La progettazione, concernente lo
studio di strumenti software per lo svi-
luppo di un pacchetto integrato di gene-
razione e gestione di un sistema infor-
mativo territoriale multistandard, è mi-
rata specificamente alla realizzazione di
un sistema informativo  territoriale re-
gionale a supporto della gestione e pia-
nificazione del territorio. Il sistema
messo a punto da Alenia consente di ac-
cedere ad informazioni cartografiche di
tipo e formato diverso. Carte e mappe,
disponibili su supporto cartaceo, posso-
no essere introdotte nel sistema per
mezzo della scansione digitale. L’aspet-
to che caratterizza il sistema è l’interfac-
cia utente, studiata e realizzata per gesti-
re diversi sistemi informativi territoriali,
senza cambiare il tipo di interazione.
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